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OGGETTO: indicazioni per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 – PROTOCOLLO
INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE - Integrazione relativa all’utilizzo della palestra
Marco Bomman

Relativamente all’utilizzo della palestra M.Bomman da parte degli studenti del Liceo “Carlo
Porta”, si precisa quanto segue:
- ATTIVITA’ E ORARI
L’utilizzo dovrà avvenire dalle ore 8.00 alle ore 12.50, dal lunedì al venerdì.
- PRESENZA DI EVENTUALE PUBBLICO
Non dovrà essere prevista la presenza di pubblico. Gli studenti dovranno recarsi in palestra
sempre accompagnati dal docente responsabile.
- MODALITA’ DI ACCESSO e USCITA
Le vie di accesso e di uscita dovranno essere regolamentate dal docente accompagnatore,
in modo da evitare il formarsi di assembramenti e garantire adeguato distanziamento tra gli
studenti.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
La pulizia dei locali dovrà essere garantita dal collaboratore scolastico in servizio, secondo le
indicazioni fornite dal RSPP di Istituto, sulla base dei rapporti INAIL e Comitato Tecnico
Scientifico. Le operazioni dovranno essere registrate quotidianamente su apposito Registro
affisso nei locali della palestra.
- GESTIONE DEI GRUPPI
Il numero massimo di studenti presenti contemporaneamente in palestra dovrà corrispondere
alla metà degli alunni iscritti nella classe.
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- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN ORARIO
SCOLASTICO
Qualora durante la frequenza scolastica gli studenti o il personale dovessero manifestare i
sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2 (es. tosse persistente, febbre, congiuntivite),
dovranno essere seguite le procedure previste dall’apposito protocollo interno. A tal fine il
soggetto dovrà essere condotto con urgenza nell’apposito spazio previsto all’interno del
Liceo.
- SVOLGIMENTO

DI GARE
Per tutto il perdurare della situazione di emergenza NON dovrà sarà autorizzato lo
svolgimento di gare che prevedano una diversa organizzazione dei gruppi.
- INDIVIDUAZIONE REFERENTE COVID-19
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è individuato il referente Covid di
Istituto nella persona delle prof.sse Cicconardi Luisa e Rigamonti Giuliana.
- DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti disposizioni sono da ritenersi valide fino a nuovi aggiornamenti da parte del
Ministero dell’Istruzione e/o della Salute. Per tutto quanto non contemplato in maniera
specifica, si farà riferimento alla normativa vigente.

La dirigente scolastica
dott.ssa Marzia Pontremoli
(firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs.39/93)
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